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Materia: Psicologia generale e applicata

Docente: Marilena Grifò

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Clemente, Danieli, Como.

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

Per il quinto anno degli istituti professionali Servizi socio-
sanitari.

Paravia-Pearson

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

I Quadrimestre
(settembre-ottobre)

Gli anziani

La vecchiaia: cambiamenti fisici, psicologici e sociali.
Le malattie della vecchiaia.
I sintomi della demenza senile: cognitivi e 
comportamentali.
Le conseguenze psicologiche della demenza senile.
Il morbo di Parkinson: sintomi e aspetti cognitivi e 
psicologici.
I possibili interventi.
Il problema dell’istituzionalizzazione.

E’ stata proposta la visione del film “Still Alice” di 
Richard Glatzer e Wash Westmoreland del 2014.
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I Quadrimestre
(ottobre-novembre)

L'intervento sugli anziani 

Le diverse tipologie di demenza 
La scelta del trattamento corretto in caso di demenza 
La terapia di orientamento alla realtà 
La teoria della reminiscenza
Il metodo comportamentale 
La terapia occupazionale
I servizi rivolti agli anziani

II Quadrimestre
(gennaio-febbraio)

L'intervento sui soggetti diversamente abili 

Menomazione, handicap e disabilità
Le disabilità intellettive: ambiti coinvolti
I principali disturbi psicologici presenti nelle disabilità
I comportamenti problema e le reazioni correlate
La valutazione delle implicazioni dei comportamenti 
problema
Cosa è l’analisi funzionale dei comportamenti problema e a 
cosa serve
Le principali funzioni del comportamento problema
Lo schema ABC
Gli interventi sui comportamenti problema
Rinforzi e punizioni
Interventi sostitutivi e interventi punitivi

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD): 
manifestazioni, criteri diagnostici e decorso
I trattamenti dell'ADHD

I servizi per i soggetti diversamente abili
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II Quadrimestre
(marzo)

Il lavoro in ambito socio-sanitario

Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario
Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore 
socio-sanitario
I rischi che corre l’operatore socio-sanitario: burnout, 
atteggiamento salvifico, colpevolizzazione dell’utente.
La relazione d’aiuto e le tecniche di comunicazione efficaci
Le abilità di counseling
Il piano di intervento individualizzato: come realizzarlo e le 
tappe dell’intervento.

II Quadrimestre
(marzo)

La ricerca in psicologia

Approccio clinico e approccio sperimentale
Tecniche osservative di raccolta dei dati
L’intervista
Il colloquio
Il test
Le indagini sulla popolazione

II Quadrimestre
(marzo)

L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro

L’integrazione dei soggetti diversamente abili
Integrazione e normalizzazione
I bisogni di normalità delle persone con disabilità
Verso una scuola inclusiva: inserimento, integrazione e 
inclusione
Il ruolo delle cooperative sociali nel processo di 
integrazione nel mondo del lavoro

II Quadrimestre
(aprile-maggio)

L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e 
alcoldipendenti

La dipendenza dalla droga
La classificazione delle droghe
I disturbi correlati a sostanze
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Fattori di rischio ed effetti della dipendenza da sostanze
Differenze tra DSM IV e DSM V
Criteri diagnostici
La co-dipendenza
La dipendenza dall'alcol
I tipi di bevitori
Gli effetti dell'abuso di alcol
La famiglia dell’alcolista
L'intervento sui tossicodipendenti e sugli alcol dipendenti
Le comunità terapeutiche
I gruppi di auto-aiuto

E’ stato proposto il film inchiesta di Rai 2 “Giovani e 
droga”
del 2020

Periodo/Durata Altro

II Quadrimestre
(marzo)

Educazione civica
La questione dei migranti: il sistema di accoglienza in 
Italia ed esperienze di modelli di accoglienza alternativi.

Sono stati proposti, oltre a una serie di articoli della rivista 
sul sociale Lenius i seguenti film:

documentario per la televisione “Il testimone”di Pif su 
Lampedusa e i migranti del 2017

“Quando sei nato non puoi più nasconderti” di Marco Tullio
Giordana del 2005.
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II Quadrimestre
(aprile-maggio)

Laboratorio sulla conduzione dei gruppi

Il gioco nella formazione dei gruppi

Il ruolo del conduttore
Tipologie di esperienze ed aree coinvolte
Progettazione e attuazione 
di esperienze di  conduzione
Il debriefing e la valutazione.

(Il presente modulo è stato svolto in forma laboratoriale 
con la collaborazione e   compresenza del docente di 
scienze motorie, prof. Laudani, per quanto riguarda le 
attività di espressione corporea)

Data 5 giugno 2022
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